Allegato A: schema di domanda di partecipazione alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per le attività di coordinamento pedagogico dei Servizi per la prima infanzia presso i Comuni di Mesola, Lagosanto, Goro, Fiscaglia.



AL COMUNE DI MESOLA
Viale Roma 2
44026 MESOLA (FE)


Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ Prov. _________ il _________________

residente in ________________________________________________________________ Prov. _________

Via/Piazza_____________________________________________________________________ n. ________

C.A.P. _______________ Recapiti Telefonici ____________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________

Domicilio presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione inerente alla selezione (se diverso dalla residenza):

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ______

Località ___________________________________________________ Prov.______ CAP _________

Recapiti telefonici ___________________________________________________


chiede di essere ammesso/a all’avviso per il conferimento di N. 1 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PEDAGOGICO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA:
(barrare le caselle che interessano)

di essere in possesso della cittadinanza italiana
ovvero:
	di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: cittadino ___________________________ stato membro della Comunità Europea;


	di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________

ovvero
di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: __________________________________________________________________________________

	di non aver mai riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico


	di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinques e 609-undecies del codice penale ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;


ovvero

di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale): _______________________________________________________________;

ovvero

di avere i seguenti carichi penali pendenti________________________________________________________- presso il Tribunale di __________________________________________________________________________________


Dichiara altresì:

di essere disposto  a svolgere l’attività oggetto del presente incarico professionale per la somma, onnicomprensiva e lorda di €____________________________(in lettere ___________________________________________________________________________) pari ad un ribasso percentuale del _____________% (in lettere _____________________________________________________)

	di accettare espressamente tutte le disposizioni e le previsioni contenute nell’avviso pubblico del Comune di Mesola per l’incarico in oggetto.


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 19 e 47 DPR  445/2000)

Il sottoscritto/a preventivamente ammonito/a circa la responsabilità penale cui, ai sensi dell’art. 76 del DPR445/2000 può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci DICHIARA che le dichiarazioni contenute nella presente domanda e nell’allegato curriculum formativo e professionale sono veritiere






Allega alla presente:
	Copia di un documento di identità in corso di validità;

Curriculum formativo professionale aggiornato;
Altra eventuale documentazione ritenuta utile in riferimento ai titoli valutabili.




	Data ____________							 FIRMA


_________________________________








